
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.  CARDUCCI” 

COMUNE DI  
SAN VITTORE OLONA  





UNA   STRADA   DA   
 PERCORRERE  

ASSIEME 



I    NOSTRI    PROGETTI  
“diritto allo studio” 

Finanziati  

dal Comune          e         attuati nei tre plessi : 

 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1°grado 



SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” 

PROGETTI FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
(Piano Diritto allo studio) : 
 

1. Progetto   HAIKU 

2. Progetto   PSICOMOTRICITA’ 
3. Progetto   EDUCAZIONE STRADALE 



1. Progetto   HAIKU 

    
Attività sul linguaggio poetico.   

Obiettivi formativi 
Conoscenza di sé e costruzione della propria identità 

Destinatari Bambini dell’ultimo anno 

Risorse professionali Esperti esterni 

Periodo / durata Da Marzo ad Aprile per 5 incontri 



2.  Progetto   PSICOMOTRICITA’ 
 
Attività che coinvolgono la sfera delle emozioni e dell’espressività 
attraverso i movimenti del corpo. 

Obiettivi formativi Conquista e controllo della sfera emozionale e motoria 

Destinatari Tutti i bambini della scuola 

Risorse professionali Esperti esterni 

Periodo/durata Primavera  



3. Progetto   EDUCAZIONE STRADALE 

 
Attività teorica e pratica per favorire nei bambini l’acquisizione di 
comportamenti adeguati e sicuri sulla strada. 

Obiettivi formativi Assumere comportamenti corretti per strada 

Destinatari Bambini dell’ultimo anno 

Risorse professionali  Agente della Polizia Locale 

Periodo / durata Maggio  



  Competenze per la scuola dell’infanzia: 
 

• Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri 
 
• Acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo 

 
• Sviluppare il senso di identità personale, percependo le 

proprie esigenze e sentimenti, e saperli esprimere in modo 
sempre più adeguato 

 
• Riconoscere i più importanti segni della cultura, del territorio, 

delle istituzioni 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ATTESE   
CON L’ATTUAZIONE DI TALI PROGETTI   

 
attraverso l’esperienza , il divertimento e l’arte di “imparare facendo”. 



SCUOLA  PRIMARIA  “G. CARDUCCI” 

PROGETTI FINANZIATI DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
(Piano Diritto allo studio): 
 
1. Progetto   PSICOMOTRICITA’ 
2. Progetto   L’ ARTE DEL KAMISHIBAI 
3. Progetto   SE DICO FILASTROCCA 

4. Progetto   STILI DI VITA SOSTENIBILI 



1. Progetto   PSICOMOTRICITÀ 

 
Attività che coinvolgono la sfera delle emozioni e dell’espressività  
attraverso i movimenti del corpo utilizzando il gioco come elemento di 
sviluppo. 

Obiettivi formativi 
Consapevolezza e controllo del proprio corpo. 
Conoscenza dello spazio e orientamento 

Destinatari Classi prime 

Risorse professionali  Esperti esterni 

Periodo / durata A partire da Marzo 10 incontri per classe 



2.   Progetto  L’ARTE DEL KAMISHIBAI 

 
Percorso di lettura creativa. 

 

Obiettivi formativi Migliorare l’espressione orale 

Destinatari Classi prime e seconde 

Risorse professionali  Esperti esterni 

Periodo / durata A partire da Marzo per 4 incontri 



3.   Progetto   SE DICO FILASTROCCA 

 
Attività che prevedono la composizione di filastrocche in gruppo o 
individualmente. 

Obiettivi formativi 
Stimolare la creatività  ed esplorare il 
mondo di fiabe  e filastrocche 

Destinatari Classi terze 

Risorse professionali  Esperti esterni 

Periodo / durata A partire da Aprile per 4 incontri 



4.   Progetto   STILI DI VITA SOSTENIBILI 

    Incontri che utilizzano la modalità del laboratorio esperienziale. 
 

Obiettivi formativi 
Educare alla sostenibilità e alla consapevolezza nella 
gestione delle ricchezze della terra. 

Destinatari Classi quarte e quinte 

Risorse professionali  Esperti esterni 

Periodo / durata A partire da Marzo per 6 incontri 



ALTRE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE  
CON L’ENTE LOCALE 

Obiettivi formativi 
Migliorare la manipolazione. 
Acquisire consapevolezza della propria alimentazione. 

Destinatari Classi prime 

Risorse professionali  Collaborazione con Panificio Beretta e Amministrazione 
Comunale 

Periodo / durata 1 incontro per classe 



Progetto   “LEGALITÀ” 

Obiettivi formativi Competenze di cittadinanza attiva 

Destinatari Classi  quinte 

Risorse professionali  Uffici Comunali della Polizia Locale 

Periodo / durata 1 incontro a Maggio 



  Competenze per la scuola primaria: 
 
•Partecipare in maniera adeguata a scambi dialogici 
 
•Usare la comunicazione orale, scritta ed espressiva per 
collaborare con gli altri, realizzare prodotti, esporre argomenti, 
formulare giudizi 
 
•Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri  stati d’animo. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE ATTESE   

CON L’ATTUAZIONE DI TALI PROGETTI   
 

attraverso l’esperienza, il divertimento e l’arte di 
“imparare facendo”. 



Competenze per la scuola primaria: 
 
•Riconoscere il valore civile del dialogo ed utilizzarlo per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali 
 
•Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di 
interiorizzare il sapere  nei  diversi ambiti disciplinari 
 
•Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE ATTESE   

CON L’ATTUAZIONE DI TALI PROGETTI   
attraverso l’esperienza , il divertimento e l’arte di 

“imparare facendo”. 



SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO  “G. LEOPARDI” 

PROGETTI FINANZIATI DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
(Piano Diritto allo studio) : 
 
1. Progetto   LABORATORIO TEATRALE 

2. Progetto   TEATRO IN SPAGNOLO 

3. Progetto   MADRELINGUA 



1. LABORATORIO TEATRALE 
 

 Il progetto prevede due percorsi teatrali:  
    “La parola al mito” e “Teatro degli incontri”. 

Obiettivi formativi 
Scoprire e sviluppare le proprie capacità comunicative. 
Migliorare la cooperazione e l’inclusione. 
Approfondire la conoscenza dei miti. 

Destinatari Classi prime e seconde 

Risorse professionali  Esperti esterni 

Periodo / durata Date da concordare con gli esperti – classi 1°  4 incontri 
Classi 2° 6 incontri 



 2.  TEATRO IN SPAGNOLO 
 

 Il progetto prevede il laboratorio in classe e la 
rappresentazione teatrale in spagnolo svolta da attori 
madrelingua. 

Obiettivi formativi 
Migliorare la comprensione e l’esposizione orale della 
lingua 

Destinatari Classi seconde e terze 

Risorse professionali  Esperti esterni 

Periodo / durata 1 giornata a Marzo 



3. Progetto MADRELINGUA 
 

        Esso prevede attività in lingua inglese. 

Obiettivi formativi  
e competenze attese 

Potenziamento della comunicazione in lingua inglese. 
Approfondimento culturale e civiltà del Novecento. 

Destinatari Classi  terze 

Risorse professionali  Docente di lingua inglese della scuola in compresenza 
con docente madrelingua esterno. 

Periodo / durata A partire da Marzo – 8 incontri per classe 



Progetti   sportivi : 

Partecipazione alla “Cinque Mulini studentesca”  

e alle gare d’ istituto 

Obiettivi formativi Migliorare la coordinazione motoria 

Destinatari Tutte le classi 

Risorse professionali  

Docenti della scuola in collaborazione 
con Atletica SVO e Amministrazione 
Comunale per acquisto di coppe e 
medaglie 

ALTRE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE LOCALE 



Qualche piccola soddisfazione grazie ai nostri 
piccoli ma grandi atleti 



GRAZIE 



  Competenze per la scuola secondaria di primo grado: 
 
•Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative 
 
•Usare la comunicazione orale ed espressiva per collaborare con 
gli altri, realizzare prodotti, esporre argomenti, formulare giudizi 
 
•Riconoscere e usare termini specialistici in base ai campi di 
discorso 
 
•Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
conversazioni e testi in  lingua straniera 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
ATTESE CON L’ATTUAZIONE DI TALI PROGETTI   
attraverso l’esperienza, il divertimento e l’arte di 

“imparare facendo”. 



  Competenze per la scuola secondaria di primo grado: 
 

•Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed 
esperienze personali in   lingua straniera 
 

•Affrontare  situazioni nuove attingendo al proprio repertorio 
linguistico 
 

•Usare la lingua straniera per apprendere argomenti anche in 
ambiti disciplinari diversi 
 

•Collaborare con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti 
 

•Acquisire consapevolezza del proprio modo di apprendere 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ATTESE   
CON L’ATTUAZIONE DI TALI PROGETTI   

attraverso l’esperienza , il divertimento e l’arte di “imparare facendo”. 



Progetto legalità  
«La cultura che rende liberi» 

Cooperativa Unison 

Come parlare di legalità a scuola per 
prevenire fenomeni devianti e 
facilitare la convivenza civile 



Destinatari  

Obiettivi 
 

Diffondere e attuare comportamenti sensibili alla 
legalità: 

- rispetto delle regole 

- sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla 
valorizzazione dei beni pubblici 

- stimolare il pensiero critico 

“alunni scuola secondaria di 1° grado” 



Intervento sulle dinamiche di gruppo, convivenza 
civile, rispetto dell’altro nel gruppo e in società, sui 
rischi della rete, cyberbullimo e bullismo 

 

 

“alunni classi 1°” 

Obiettivi formativi 

Sviluppare la coscienza civile, sociale e democratica 
 
Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole 
come strumenti indispensabili per una civile convivenza 

Periodo / durata 3 incontri da due ore ciascuno 



I pericoli della rete. 

Accettazione della diversità, inclusione e razzismo 

 

“alunni classi 2°” 

Obiettivi formativi 

Sviluppare il senso critico per scoprire idi conseguenza i 
percorsi nascosti dell’illegalità 
 
Capire che la pluralità di soggetti è una ricchezza per 
tutti. 

Periodo / durata 3 incontri da due ore ciascuno 



Sviluppo di alcune tematiche sociali: rischi legati a 
dipendenze funo, droghe, alcool, gioco d’azzardo 

“alunni classi 3°” 

Obiettivi formativi 
Sviluppare il senso critico per scoprire idi conseguenza i 
percorsi nascosti dell’illegalità 

Periodo / durata 3 incontri da due ore ciascuno 



Destinatari “adulti” 

• Docenti 

 

- Educare, apprendere e insegnare nella nuova sfida 
tecnologica 

 
- Pedagogia dell’umorismo 

• Genitori 

Quello che i ragazzi non dicono, ma postano  

 

 



Grazie per l’attenzione  
e  

Vi aspettiamo numerosi per i 
prossimi eventi 


